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“Crescendo” (Gallucci, 2016) è un “silent book” che contiene immagini e musica per rilassare 

composta e registrata nel CD allegato al libro, disegnato dall’illustratore e pittore Alessandro 

Sanna, nato nel 1975 a Mantova, e messo in musica da una delle migliori trombe del mondo, Paolo 

Fresu, nato a Berchidda, nella Sardegna del Nord nel 1961.  

Un volume che è un gioiello composto di musica emozionante e immagini delicate, perché in questo 

caso le parole sono superflue, al loro posto evocativi disegni realizzati ad acquarello e il piacevole 

suono della tromba per raccontare la meraviglia della vita che cresce.  

I quarantacinque poetici disegni su carta compongono una delicata storia in cui la forma della 

pancia della mamma è sempre presente dal concepimento, rappresentato da uno stormo di uccelli, 

fino al tenero abbraccio della neomamma con il suo bebè. Nei lunghi nove mesi non appare soltanto 

il ventre gravido, la natura si manifesta in fiori che il sole fa crescere e prosperare, i gabbiani volano 

liberi sul mare luccicante, dove nuotano tanti pesci grandi e piccoli. Su uno sfondo alpino due 

cavalli danzano un ballo che vale un corteggiamento d’amore. Due coniglietti tra i ciuffi d’erba 

sono in cerca di cibo. Da un’alta scogliera, un uomo si tuffa nel mare che lo accoglie come se fosse 

un ritorno alla placenta. Nella stessa acqua, mamma delfino con il suo cucciolo si divertono a farsi 

cullare dalle onde. Al crepuscolo, una cima innevata assiste silenziosa al miracolo del creato. Le 

settimane passano e la pancia piena di attese sta diventando rotonda e veste lo stesso colore del sole. 

Gli ultimi mesi una mano premurosa cerca di proteggere il bimbo che sta per nascere e uno spicchio 

di luna sorveglia che tutto proceda bene. Nel frattempo mamma gabbiano nutre, attraverso il suo 

lungo becco giallo, i suoi piccoli. In fondo non c’è alcuna differenza tra gli animali e gli esseri 

umani nell’amore e nella sollecitudine per le proprie creature. 

Il libro è indicato non solo alle donne in attesa, ma anche a chiunque senta il bisogno di regalarsi 

momenti di relax, allietato da note particolari e avvolgenti. 
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